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In attesa di Giustizia: 
fake news 

Sono solo un figlio 
della natura 

Far rinascere la speranza 
delusa e offesa 

L 
’Italia annuncia che non venderà 

più armi ad Erdogan, la stessa 

cosa dicono altri Stati! Le do-

mande sono: perché sono state 

vendute fino ad ora armi ad un dittato-

re che si è già macchiato di ingiustifica-

te repressioni nel proprio Paese, perché 

il roboante presidente americano non 

ha avuto la capacità, o meglio la volon-

tà, di organizzare il ritiro dei suoi milita-

ri solo dopo aver chiarito il futuro del 

popolo curdo? 

La Turchia si sta nuovamente macchian-

do di una infamia, dopo il genocidio, 

che ancora oggi rinnega, un nuovo de-

litto proprio contro coloro che sono 

stati i più importanti oppositori e com-

battenti contro l’Isis. Un’infamia che 

porterà non solo a nuove vittime inno-

centi, a decine di migliaia di profughi e 

La Turchia si sta 
nuovamente macchiando 

di una infamia 
Dalla Ue altri 100 
milioni in aiuto 

dell’Africa 
di C.S. 

D 
ue nuove misure umani-

tarie sono state finanziate 

da parte della Commis-

sione europea, per una 

cifra complessiva di poco inferiore ai 

100 milioni di Euro. 

Un primo pacchetto di aiuti, del va-

lore di 60 milioni di euro, è destinato 

alla Repubblica Centrafricana, che ha 

visto lo scoppio di due sanguinose 

guerre civili nel corso degli ultimi 15 

anni: la misura, finalizzata a imple-

mentare gli accordi di pace dello 

scorso 6 febbraio, va ad aggiungersi 

agli 850 milioni stanziati dall’Unione 

a beneficio del Paese africano negli 

ultimi 5 anni, dei quali 140 milioni 

nell’erogazione di aiuti umanitari. 

Il secondo pacchetto di aiuti, dal 

valore di 34 milioni di euro, sosterrà 

la realizzazione di iniziative umanita-

rie nella regione subsahariana dei 

grandi laghi: in particolare, 29,375 

milioni contribuiranno a contrastare 
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L 
’Italia annuncia che non 

venderà più armi ad Erdo-

gan, la stessa cosa dicono 

altri Stati! Le domande 

sono: perché sono state vendute 

fino ad ora armi ad un dittatore 

che si è già macchiato di ingiusti-

ficate repressioni nel proprio Pae-

se, perché il roboante presidente 

americano non ha avuto la capaci-

tà, o meglio la volontà, di organiz-

zare il ritiro dei suoi militari solo 

dopo aver chiarito il futuro del 

popolo curdo? 

La Turchia si sta nuovamente 

macchiando di una infamia, dopo 

il genocidio, che ancora oggi rin-

nega, un nuovo delitto proprio 

contro coloro che sono stati i più 

importanti oppositori e combat-

tenti contro l’Isis. Un’infamia che 

porterà non solo a nuove vittime 

innocenti, a decine di migliaia di 

profughi e sfollati curdi ma anche 

alla recrudescenza dell’offensiva 

islamista nel mondo ed in Europa. 

L’Isis si è infiltrato da tempo sia in 

Siria che in Turchia ed i suoi mili-

tanti stanno cercando, nell’infuria-

re dei bombardamenti, di liberare 

i prigionieri, più di 11.000, che 

sono attualmente nelle carceri 

curde. 

L’Europa pagherà a caro prezzo la 

sua ignavia, la sua incapacità, do-

po tanti anni, di darsi una voce 

forte ed univoca in politica estera, 

di non essere stata capace di una 

visione e una politica comune, 

pagheranno i singoli Stati che per 

aver venduto armi a dittatori o a 

criminali e che per questo sono 

diventati di fatto complici silen-

ziosi. Trump invita i paesi europei 

a riprendere i foreign fighters ma 

insieme ai foreign fighters arrive-

ranno in Europa anche i jihadisti 

che i curdi avevano combattuto e 

imprigionato e che ora torneran-

no liberi. 

Sdegno, rabbia non bastano, do-

vremmo poter marchiare a fuoco 

nella nostra memoria i silenzi 

complici e gli interessi sporchi di 

tutti quei governi occidentali che 

parlano di pace sulla pelle di colo-

ro che le guerre ingiuste uccido-

no. Erdogan e Trump con decisio-

ni diverse hanno simili responsa-

bilità e mentre li condanniamo 

entrambi diamo onore al presi-

dente etiope Abiy Ahmed Ali, al 

quale è stato appena assegnato il 

Nobel, che è stato capace di ri-

portare la pace dove decenni di 

lotte avevano fatto innumerevoli 

vittime e tutto il nostro disprezzo 

per coloro che hanno consegnato 

i curdi in mani sanguinarie. • 
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L 
a Tobin Tax rappresenta 

una tassazione applicata a 

tutte le transazioni finan-

ziarie di borsa, inserita ed 

attuata unilateralmente dal gover-

no Monti. Tale “scelta strategica” 

ha rappresentato un fiasco clamo-

roso in quanto dei possibili 

due miliardi di nuove risorse pre-

viste nel bilancio di previsione ne 

vennero incassati solo 870 milioni. 

La posizione del governo Monti, 

poi, comportò come inevitabi-

le conseguenza un ulteriore isola-

mento normativo e politico in 

quanto le altre nazioni non appli-

cavano tale normativa fiscale ed il 

valore di questa tassazione è di-

rettamente proporzionale all’am-

piezza dei sistemi normativi che 

l’adotterebbero. 

A questo isolamento politico del 

nostro Paese ne seguì quindi an-

che una minore attrattività della 

piazza finanziaria di Milano, con 

un ulteriore evidente danno per 

l’economia nazionale. Ovviamente 

si omise, allora come oggi, colpe-

volmente, di valutare ma sopratut-

to di comprendere le conseguenze 

finanziarie e politiche di questa 

scelta del governo Monti. Prova ne 

sia la volontà dell’attuale ministro 

Gualtieri di inserire all’interno del-

la manovra economico-finanziaria 

l’applicazione della Web Tax in 

modalità assolutamente unilatera-

le esattamente come il governo 

Monti con la Tobin Tax. 

Mentre, infatti, l’Unione europea 

sta cercando con grandi difficoltà 

di elaborare un quadro normativo 

e fiscale omogeneo, e quindi in-

clusivo, il nostro governo, adot-

tando l’atteggiamento sprezzante 

del governo Monti, inserisce que-

sta normativa determinando un 

ulteriore isolamento del nostro 

Paese all’interno del quadro euro-

peo. 

Gli ultimi due governi Conte han-

no evidenziato una sempre mag-

giore marginalità del nostro Paese 

all’interno dell’Unione europea a 

causa, durante il governo Conte 

uno, delle farneticanti affermazioni 

relative ad una uscita imminente 

dall’euro e dell’intenzione di una 

“emissione a debito zero” dei  mi-

nibot  o, alternativamente, del co-

nio di una moneta parallela. Tutto 

questo mentre il debito pubblico 

aumentava con un trend di più 

centosessanta (160) miliardi negli 

ultimi diciotto mesi. 

Confermando questa linea di com-

portamento, la scelta della intro-

duzione di una Web Tax del go-

verno Conte 2 esattamente come 

nel caso della Tobin tax rappre-

senta un atto di vero e proprio 

“bullismo fiscale” il quale presen-

ta forme forse più eleganti rispet-

to al dozzinale “bullismo mediati-

co” del governo Conte 1, causan-

do però  le medesime conseguen-

ze. 

In un contesto internazionale 

qualsiasi atto di bullismo, va ri-

cordato, viene naturalmente per-

cepito come  espressione di una 

volontà di prevaricazione unita ad 

una arroganza tanto meno giusti-

ficabile quando a risultarne re-

sponsabili siano esponenti gover-

nativi incapaci di valutare il peso e 

le conseguenze delle proprie deci-

sioni politiche, fiscali e finanziarie. 

Anche queste diverse forme 

di bullismo istituzionale rapprese

ntano la conferma di un declino 

culturale del nostro Paese del qua-

le non si vede il limite ultimo. • 
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R 
iceviamo e pubblichiamo 

un articolo di Maro Let-

tieri e Paolo Raimondi 

pubblicato su ItaliaOggi 

dell’11 ottobre 2019. 

La legge di bilancio è sempre un 

momento difficile per il governo, 

per i cittadini e per lo stato. So-

prattutto se l’economia è in pro-

fonda stagnazione, a volte dentro, 

a volte appena fuori da una vera e 

propria recessione. Quando la cre-

scita non c’è, inevitabilmente c’è 

scarsità di reddito e, di conse-

guenza, manca regolare gettito 

fiscale. Perciò, far quadrare i conti 

senza un aumento delle tasse, 

dell’Iva per quanto riguarda il no-

stro paese, diventa opera di un 

equilibrista. È una storia vecchia, 

ma l’Italia non può permettersi 

un’evasione fiscale ai livelli di una 

«repubblica delle banane». 

L’ultimo studio del ministero 

dell’economia riporta che nel 2016 

l’evasione fiscale è stata di 107 

miliardi di euro. Secondo la socie-

tà inglese di ricerca, The Tax Re-

search LLP, sarebbe addirittura di 

190,9 miliardi di euro. Il totale eu-

ropeo sarebbe di ben 823,5 miliar-

di. L’Italia è la prima in Europa, 

seguita dalla Germania con 125,1 

miliardi di evasione. È il caso di 

ricordare che la nostra spesa pub-

blica per la sanità è di 115 miliardi 

e quella per la scuola di 60. 

Un secondo studio, “The European 

Tax Gap”, misura il rapporto tra 

tasse evase e il gettito fiscale. In 

Italia è del 23,29%. Siamo quarti in 

Europa, dopo la Romania, la Gre-

cia e la Lituania. Nonostante che il 

denaro recuperato dall’evasione 

sia quadruplicato in poco più di 10 

anni, dai 4,4 miliardi del 2009 ai 

19,2 del 2019, il problema resta 

sostanzialmente irrisolto. Rispetto 

ai totali di evasione menzionati è 

davvero parva res, piccola cosa… 

Vi è poi l’elusione fiscale, cioè l’u-

tilizzo di tutte le cosiddette 

«strade legali» e di alcuni trucchi 

per sottrarsi al fisco. La praticano 

in particolare le grandi imprese 

internazionali. Sfruttano i paradisi 

fiscali, ancora legalmente irrag-

giungibili dalle autorità degli stati. 

Sono noti i casi legali nei confron-

ti, per esempio, di Amazon, Fa-

cebook, Google, Apple e di altri 

giganti del web. Si calcola che l’e-

lusione dei grandi gruppi esteri in 

Italia potrebbe generare amman-

chi di entrate tra i 5 e i 20 miliardi 

di euro (a secondo delle stime 

adottate). A tutto ciò si dovrebbe-

ro aggiungere le attività illegali 

(prostituzione, droga, criminalità 

organizzata, ecc) che nei calcoli 

stranamente non sono prese in 

considerazione. Il piano annuncia-

to dal governo italiano per la lotta 

all’evasione dovrebbe portare nel-

le casse dello stato 7 miliardi di 

euro. Ridurre l’uso del contante a 

favore dei pagamenti elettronici 

farebbe aumentare il numero delle 

operazioni tracciate e potenzial-

mente anche diminuire il numero 

degli evasori. 

Aumentare la tracciabilità dei pa-

gamenti è sicuramente importan-

te, ma deve essere accompagnata, 

meglio se preceduta, dal potenzia-

mento e dalla modernizzazione 

delle agenzie preposte alla lotta 

all’evasione. Oggi la grande eva-

sione, purtroppo, corre sempre 

davanti alle regole e agli interventi 

dello stato. Si creano innegabili 

distorsioni e disuguaglianze tra 

coloro che si trovano in una con-

dizione che permette di evadere le 

imposte e quelli che sempre le 

pagano. Al riguardo è opportuno 

ricordare che i 17 milioni di lavo-

ratori dipendenti, pubblici e priva-
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ti, e di pensionati pagano le impo-

ste fino all’ultimo centesimo, in 

quanto, com’è noto, trattenute 

direttamente sulla busta paga e 

sulla pensione. 

In Italia vi sono poi 5 milioni di 

lavoratori autonomi, imprenditori, 

artigiani e partite Iva che potreb-

bero, se volessero, evadere anche 

percentuali significative rispetto al 

dovuto allo stato. Secondo alcune 

stime circa 33 miliardi di euro di 

imposte sul reddito (Irpef), pari al 

63% del dovuto da parte degli au-

tonomi, non arriverebbe al fisco. 

Ancora più evasa è l’Iva, l’imposta 

sugli scambi di beni e servizi. Si 

stima che ogni anno non sarebbe 

versata per 35 miliardi di euro. La 

lotta all’evasione ha tentato sem-

pre di ricuperare l’Iva evasa. Esa-

minando il flusso degli acquisti e 

delle vendite si è in grado di rico-

struire meglio anche il reddito de-

gli operatori. Ci sembra che la 

strada sia quella giusta. Si stima 

che nel 2019 la semplice introdu-

zione della fatturazione elettronica 

sembra possa produrre un gettito 

aggiuntivo di Iva superiore a 4 

miliardi. 

In merito all’uso del contante l’ac-

canimento mediatico ci sembra 

francamente esagerato e prete-

stuoso. I pagamenti telematici, 

bancomat e carte di credito varie, 

dovrebbero essere introdotti in 

modo progressivo e accompagnati 

dalle necessarie semplificazioni 

degli adempimenti fiscali e, so-

prattutto, non gravati da alcun 

costo per gli utenti. Se la lotta 

all’evasione e all’elusione è priori-

taria per il rilancio dell’economia, 

diventa urgente migliorare le qua-

lificazioni tecnologiche delle varie 

agenzie preposte e l’aumento dei 

relativi organici. 

Tutti devono pagare le tasse do-

vute e contribuire proporzional-

mente al bene comune, così come 

prevede la nostra Carta costituzio-

nale. La lotta contro l’evasione e 

l’elusione fiscale deve, però, co-

minciare veramente con i grandi 

evasori. 

Si può ulteriormente accettare su-

pinamente che grandi società ope-

ranti in Italia spostino la loro sede 

fiscale in Olanda per pagare meno 

tasse? O si deve, invece, pretende-

re che l’Ue adotti norme fiscali 

omogenee per tutti i paesi dell’U-

nione? Questo è il salto di qualità 

che si chiede all’Europa per avere 

maggiore credibilità. 

* già sottosegretario all’Economia 

** economista • 
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D 
ue nuove misure umani-

tarie sono state finanziate 

da parte della Commis-

sione europea, per una 

cifra complessiva di poco inferiore ai 

100 milioni di Euro. 

Un primo pacchetto di aiuti, del va-

lore di 60 milioni di euro, è destina-

to alla Repubblica Centrafricana, che 

ha visto lo scoppio di due sanguino-

se guerre civili nel corso degli ultimi 

15 anni: la misura, finalizzata a im-

plementare gli accordi di pace dello 

scorso 6 febbraio, va ad aggiungersi 

agli 850 milioni stanziati dall’Unione 

a beneficio del Paese africano negli 

ultimi 5 anni, dei quali 140 milioni 

nell’erogazione di aiuti umanitari. 

Il secondo pacchetto di aiuti, dal 

valore di 34 milioni di euro, sosterrà 

la realizzazione di iniziative umani-

tarie nella regione subsahariana dei 

grandi laghi: in particolare, 29,375 

milioni contribuiranno a contrastare 

la carestia che affligge le regioni 

orientali della Repubblica Democra-

tica del Congo, già interessate da 

conflitti armati e recentemente col-

pite da una nuova epidemia del vi-

rus ebola; 4,3 milioni  sovvenzione-

ranno l’erogazione di provviste, as-

sistenza sanitaria ed istruzione ai 

rifugiati burundesi in Tanzania e 

Ruanda; infine, 600.000 euro finan-

zieranno i progetti di assistenza 

umanitaria rivolti ai rifugiati della 

Repubblica Democratica del Congo 

nel vicino Congo. • 
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I 
n occasione della Settimana 

europea delle Regioni e delle 

Città di quest’anno, la Piattafor-

ma di Scambio di Conoscenze 

(Knowledge Exchange Platform)ha 

riunito esperti a livello locale ed eu-

ropeo per discutere di come l’inno-

vazione sociale può aiutare le città e 

le regioni a creare nuovi servizi in 

grado di rispondere ai bisogni socia-

li. Il presidente del comitato, Karl-

Heinz Lambertz, ha sottolineato co-

me molti progetti di innovazione 

sociale iniziano con il sostegno delle 

autorità locali. In questo contesto, il 

Comitato ha presentato alcuni 

esempi di successo, come quello 

della capitale croata, Zagabria, che 

ha adottato l’inclusività per miglio-

rare l’accessibilità in tutti i settori, 

dall’assistenza all’infanzia ai trasporti 

pubblici e ai servizi sociali. Un altro 

esempio proposto è quello del Friuli 

Venezia Giulia, che mira a trasforma-

re l’invecchiamento della popolazio-

ne in un’opportunità di sviluppo 

sociale ed economico, introducendo 

misure contro la solitudine. Il Comi-

tato ha invitato la Commissione a 

rendere l’innovazione sociale uno 

dei criteri per le domande di fondi 

dell’UE e ad aprire i suoi programmi 

a istituzioni non tradizionali. • 

Il Comitato europeo delle Regioni chiede all’UE 
una maggiore politica di innovazione sociale 

di R.B.  
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C 
’è anche un progetto italiano 

tra i quattro ai quali la Com-

missione europea il 26 set-

tembre ha assegnato il pre-

mio ‘Horizon Impact Award’, col qua-

le la stessa Commissione si prefigge 

di mostrare i benefici socio-

economici provenienti dagli investi-

menti europei in ricerca ed innova-

zione. Smart-coasts, questo il nome 

del progetto italiano, ha sviluppato 

pratiche efficienti per salvaguardare i 

tratti costieri europei soggetti a ero-

sione e inondazioni. Gli altri tre pro-

getti premiati sono stati messi a pun-

to in Germania, Francia e Regno Uni-

to. Sviluppato in Germania, Manno-

Cure ha permesso di sviluppare un 

medicinale in grado di  migliorare 

notevolmente le condizioni di vita 

delle persone afflitte da una rara ma-

lattia chiamata “Alfa mannosidosi” (il 

medicinale è già disponibile sul mer-

cato). Crisi-Tls, elaborato in Francia, 

ha permesso di aumentare la sicurez-

za dei browser Internet, permettendo 

agli utenti di effettuare molteplici 

operazioni, come gli acquisti online, 

con una connettività più affidabile. 

Safe, messo a punto in Gran Breta-

gna, è un programma gratuito per 

prevenire gli abusi infantili. Il pro-

gramma è già stato tradotto in 18 

lingue e utilizzato in 22 diversi Paesi. • 

Un progetto italiano tra i premiati dalla Ue con 
Horizon Impact Award 

di Luigi De Renata  
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L 
’avevamo annunciata qual-

che mese fa sapendo che 

sarebbe stata la mostra 

evento dell’autunno mila-

nese. Dal 17 ottobre fino al 1° 

marzo 2010, finalmen-

te, Guggenheim La collezione 

Thannhauser, da Van Gogh a Pi-

casso sarà visitabile a Palazzo Rea-

le con tutto il carico di bellezza e 

fascino che porta con se. La mo-

stra presenta circa cinquanta ca-

polavori dei grandi maestri im-

pressionisti, post-impressionisti e 

di membri delle avanguardie dei 

primi del Novecento, tra cui Paul 

Cézanne, Edgar Degas, Paul Gau-

guin, Edouard Manet, Claude Mo-

net, Pierre-Auguste Re-

noir, Vincent van Gogh e un nu-

cleo importante di opere di Pablo 

Picasso. E racconta la straordinaria 

collezione che negli anni Heinrich 

Thannhauser con il figlio Justin e 

la seconda moglie Hilde costruiro-

no per poi donarla, nel 1963, alla 

Fondazione Solomon R. Guggen-

heim, che da allora la espone in 

modo permanente in una sezione 

del grande museo di New York. 

Promossa e prodotta dal Comune 

di Milano Cultura, Palazzo Reale e 

Mondo Mostre Skira, è curata da 

Megan Fontanella, conservatrice 

di arte moderna al Guggen-

heim. Catalogo Skira. 

È la prima volta che questi capola-

vori arrivano in Europa: dopo la 
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prima tappa al Guggenheim di 

Bilbao e la seconda all’Hotel de 

Caumont di Aix-en-

Provence, Palazzo Reale a Milano 

rappresenta la tappa conclusiva 

della mostra, dopo la quale queste 

splendide opere ritorneranno a 

New York. 

Amanti dell’arte e semplici curiosi 

potranno così ammirare due di-

pinti di Pierre Auguste Re-

noir, Donna con pappagalli-

no e Natura morta: fiori; sei opere 

di Paul Cézanne, tra cui Dintorni 

del Jas de Bouffan, Bibémus, Natu-

ra morta: Fiasco, bicchiere e broc-

ca e Natura morta: piatto di pe-

sche. E poi ancora tre splendide 

sculture in bronzo di Edgar De-

gas: Ballerina che incede con le 

braccia alzate, Danza spagno-

la e Donna seduta che si asciuga il 

fianco sinistro. Di Gauguin Haere 

Mai, di Edouard Manet Davanti 

allo specchio e Donna con vestito a 

righe, di Claude Monet il bellissi-

mo paesaggio italiano, Palazzo 

Ducale visto da San Giorgio Mag-

giore. A Milano anche Strada con 

sottopasso, Paesaggio con la ne-

ve e Montagne a Saint Rémy di 

van Gogh. Un capitolo a parte me-

rita Picasso, che nella sua vita fu 

grande amico di Justin Thannhau-

ser. Del genio spagnolo si potran-

no ammirare infatti ben 13 capo-

lavori tra cui Le Moulin de la Ga-

lette e Il picador, Al Caffè e Il quat-

tordici luglio, Donna sedu-

ta, Donna dai capelli Gialli, Natura 

morta: fruttiera e brocca; Natura 

morta: frutta e brocca; Giardino a 

Vallauris; Due colombe con le ali 

spiegate. 

Oltre alle magnifiche opere della 

collezione Thannhauser, la Gugge-

nheim Foundation ha scelto, per 

arricchire maggiormente la mostra 

e dimostrare la profonda conver-

genza tra le due collezioni, di 

esporre alcuni altri prestigiosi la-

vori degli stessi celebri artisti o di 

altri grandi maestri. A Milano sono 

dunque presentate: di Henri Rous-

seau Artiglieri e I giocatori di foot-

ball, di Georges Seurat Contadine 

al lavoro, Contadino con zap-

pa e Contadina seduta nell’erba; di 

Robert Delaunay La città, di André 

Derain Ritratto di giovane uomo; 

Di Vasily Kandinsky, Montagna blu, 

di Paul Klee Aiuola, di Henri Ma-

tisse Nudo, paesaggio assolato. 

Se a New York ogni anno migliaia 

di americani e di turisti possono 

godere quotidianamente di questi 

capolavori che appartengono 

all’impressionismo, al postimpres-

sionismo e alle avanguardie, per 

Milano si tratta di un’occasione 

unica e irripetibile per ammirare 

lavori di eccezionale qualità di 

grandi maestri della pittura euro-

pea sinora mai esposti fuori dagli 

Stati Uniti. Un’occasione in cui, 

come ha sottolineato l’assessore 

alla Cultura del Comune di Milano, 

“si intrecciano una grande storia 

di collezionismo che ha attraver-

sato tutto il ventesimo secolo, 

la  volontà di un importante mu-

seo di New York che offre a Mila-

no l’opportunità di ammirare i 

suoi capolavori senza attraversare 

l’Oceano e l’impegno di Palazzo 

Reale nel proporre ogni anno una 

mostra in grado di raccontare le 

collezioni dei più prestigiosi musei 

di tutto il mondo”. • 
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2 
014, maggio. Siamo in Nord 

America, al confine con il 

Canada. Una sera Carson, 

un bimbo di 3 anni, si perde 

nel bosco vicino a casa sua. Piove e 

tira un forte vento gelido. I genitori, 

resisi conto poco dopo di quanto è 

accaduto, chiamano i soccorsi. Si 

mobilita l’intero paese. Interviene 

anche la polizia con gli elicotteri ed 

inizia una lunga notte di ricerche 

che terminerà solo all’alba. Una 

donna intravede in lontananza un 

cane accucciato. È Cooper, l’amico 

cane del bambino. È molto infred-

dolito. Sotto di lui i soccorritori tro-

vano Carson sereno, ben protetto e 

al caldo. 

2014, luglio. Siamo in Siberia. Karina 

Chikitova, una bimba di 4 anni, si 

allontana dalla casa di sua nonna e 

scompare nella foresta. Oltre a lei 

non si trova anche il suo amico ca-

ne, Kyrachaan. Iniziano le ricerche a 

cui prenderanno parte più di cento 

persone. Passano dieci lunghissimi 

giorni e le speranze di ritrovarla viva 

si affievoliscono sempre di più, so-

prattutto quando Kyrachaan rientra 

in paese senza la bambina. Ma l’ani-

male, nonostante il suo evidente 

stato di deperimento, usa le restanti 

forze per trascinare i presenti verso 

la foresta. Così lo seguono e ritrova-

no la bimba sotto un cespuglio a sei 

chilometri da casa, molto stanca ma 

senza gravi ferite o lesioni. È stata 

ritrovata ed è sopravvissuta per un-

dici giorni grazie all’accudimento 

(calore e cibo) del suo caro amico 

Kyrachaan. 

2015, dicembre. Siamo in Italia. Un 

bimbo di 12 anni, affetto da Diabete 

di tipo 1, sta dormendo nella sua 

stanza quando sopraggiunge una 

improvvisa crisi ipoglicemica (un 

valore eccessivamente basso di zuc-

cheri nel sangue). Al suo fianco sta 

dormendo Blanca, la sua amica ca-

gnolina che, grazie al suo olfatto, si 

è resa conto del pericolo ed ha ini-

ziato ad abbaiare insistentemente. I 

genitori, svegliati da tanto rumore, 

sono sopraggiunti immediatamente 

nella stanza riuscendo ad intervenire 

per evitare un aggravamento di una 

crisi che poteva essere molto peri-

colosa. Da allora, il bambino e la sua 

cara amica, sono inseparabili, sia di 

notte che di giorno. 

2016, maggio. Siamo in Virginia 

(USA). Un bimbo di 3 anni, Manson, 

si è perso nel bosco vicino casa. Le 

ricerche iniziano da subito. Anche il 

suo amico cane Banjo è della squa-

dra. Passano le prime ore ed arriva 

la notte. È molto buio e fa freddo. 

Ancora nessuna traccia del bimbo e 

di Banjo che, nel frattempo, si è 

staccato dal gruppo. Solo verso le 

tre del mattino alcuni soccorritori 

riescono a sentire Banjo abbaiare. Si 

trova lontano dalla loro area di ri-

cerca. Lo raggiungono e ritrovano il 

piccolo Manson sano e salvo. A sal-

varlo e a riscaldarlo c’era Banjo, il 

suo caro amico cane. 

2018, novembre. Siamo in Argenti-

na. Tre piccoli bambini stanno gio-

cando in campagna quando all’im-

provviso, da un cespuglio, salta fuori 

per difendersi un serpente molto 

velenoso. Senza esitazione, il loro 

caro amico cane Simon, si lancia sul 

rettile il quale, prima di scappare, 

riesce a morderlo in più punti. I 

bimbi corrono dalla madre a rac-

contarle quanto è avvenuto e a dire 

che il loro amico era in fin di vita. La 

signora Valeria Centeno, a quel 

punto, intraprende una battaglia 

contro il tempo (mobilitandosi an-

che sui social network) per trovare 

in tutto il Paese la quantità di anti-

veleno necessaria. Le scorte, infatti, 

non erano sufficienti né nel suo 

paese né in tutta la provincia. Simon 

si è potuto salvare grazie all’inter-

vento di un funzionario del Diparti-

Sono solo un figlio della natura 
Piccole e grandi storie di fraterna animale amicizia  

di Karl Wolfsgruber  
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mento Nazionale dell’Ambiente in-

formato per tempo. In seguito la 

signora Centeno al giornale Los An-

des ha raccontato: “In ospedale mi 

hanno detto: Lei è consapevole di 

aver privato un essere umano 

dell’antidoto contro questo veleno 

per darlo a un cane? E io ho rispo-

sto: “Rispetto la vita delle persone 

ma anche quella del mio cane. Se 

non fosse stato per lui, quel serpen-

te avrebbe morso i miei figli”. 

Grazie signora Valeria e signor Fun-

zionario e, soprattutto, grazie cari 

amici animali (in questo caso, dei 

coraggiosi cani) per queste lezioni 

di fraterna amicizia. 

Potremmo continuare a riportare 

migliaia di altre storie di animali 

domestici e non, che nonostante 

noi, continuano quotidianamente a 

aiutarci o a venirci in soccorso per-

ché è proprio vero 

che nell’economia della Natura, la 

valuta, non è il denaro ma la vita
[1]

. 

I’m just a child of nature, I don’t need 

much to set me free
[2]

 

 
[1]

 Vandana Shiva (1952), scienziata 

e attiva ambientalista indiana 
[2]

 sono solo un bambino/figlio della 

Natura, non ho bisogno di molto per 

liberarmi t.d.r. 

 

John Lennon (1940-1980), Child of 

Nature, 1968 • 

14 Ottobre 2019 

È 
 tra gli scrigni più belli e 

preziosi di Milano il Museo 

Poldi Pezzoli e per onorare 

la sua fama, forse non giun-

ta come dovrebbe davvero alle 

orecchie dei milanesi, dal prossi-

mo 7 novembre al 10 febbraio 

2020 ospiterà Leonardo e la Ma-

donna Litta, una mostra di gran-

dissimo rilievo, in cui sarà esposto 

eccezionalmente nel capoluogo 

meneghino, per la prima volta 

dopo quasi trent’anni, il celebre 

dipinto dell’Ermitage di San Pie-

troburgo, fra i massimi capolavori 

del museo nazionale russo. L’e-

sposizione viene organizzata gra-

zie al sostegno di Fondazione 

Bracco, Main Partner, cui si affian-

cano Regione Lombardia e Comu-

ne di Milano, è curata da Pietro C. 

Marani e Andrea Di Lorenzo e 

rientra fra le celebrazioni nazionali 

dei 500 anni dalla morte di Leo-

nardo da Vinci promosse e soste-

nute dal MiBACT – Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il 

turismo, e tra quelle promosse dal 

comitato territoriale di Milano e 

della Lombardia e nel palinsesto 

Milano Leonardo 500, promosso 

dal Comune di Milano | Cultura. 

La Madonna Litta è strettamente 

legata alla città di Milano: esegui-

ta nel capoluogo lombardo nel 

1490 circa, mostra notevoli affini-

tà stilistiche con la seconda ver-

sione della Vergine delle roc-

ce conservata alla National Gallery 

di Londra. Nel Ducato milanese il 

dipinto oggi all’Ermitage conobbe 

una notevole fortuna, come dimo-

Dopo trent’anni la Madonna Litta 
di Leonardo torna a Milano 

Dal 7 novembre il Museo Poldi Pezzoli ospiterà lo straordinario capolavoro conservato 
all’Ermitage di San Pietroburgo  

di R.B.  

https://www.ilpattosociale.it/2019/10/16/sono-solo-un-figlio-della-natura/#_ftn1
https://www.ilpattosociale.it/2019/10/16/sono-solo-un-figlio-della-natura/#_ftn2
https://www.ilpattosociale.it/2019/10/16/sono-solo-un-figlio-della-natura/#_ftnref1
https://www.ilpattosociale.it/2019/10/16/sono-solo-un-figlio-della-natura/#_ftnref2
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stra il grande numero di copie e 

derivazioni eseguite da artisti 

lombardi che ci sono pervenute. 

Nell’Ottocento, inoltre, era l’opera 

più rinomata di una delle più im-

portanti collezioni di opere d’arte 

milanesi, quella dei duchi Litta (da 

cui deriva il soprannome con cui è 

conosciuta in tutto il mondo) ed 

era conservata nel grande palazzo 

di Corso Magenta; l’Ermitage l’ac-

quistò nel 1865 dal duca Antonio 

Litta Visconti Arese. 

Nella mostra la Madonna Litta 

sarà affiancata ad un altro capola-

voro nato da una raffinata com-

posizione di Leonardo, 

la Madonna con il Bambino del 

Museo Poldi Pezzoli: il dipinto, 

eseguito verso il 1485-1487 da 

Giovanni Antonio Boltraffio, con 

ogni probabilità sulla base di stu-

di preparatori messi a punto dal 

maestro, è accostabile, dal punto 

di vista stilistico, alla prima versio-

ne della Vergine delle rocce del 

Louvre. Nella prima metà dell’Ot-

tocento anche la Madonna con il 

Bambino apparteneva alla colle-

zione dei duchi Litta (fu acquistata 

da Gian Giacomo Poldi Pezzoli nel 

1864): sarà quindi un’importante 

occasione poter riunire nuova-

mente a Milano, dopo oltre un 

secolo e mezzo, questi due straor-

dinari e affascinanti dipinti leonar-

deschi raffiguranti la Madonna con 

il Bambino. 

Insieme alla Madonna Litta verrà 

presentato un nucleo selezionatis-

simo di opere – una ventina tra 

dipinti e disegni di raffinata quali-

tà – provenienti dalle collezioni 

pubbliche e private di tutto il 

mondo, eseguiti da Leonardo e 

dai suoi allievi più vicini (da Gio-

vanni Antonio Boltraffio a Marco 

d’Oggiono, dall’ancora misterioso 

Maestro della Pala Sforzesca a 

Francesco Napoletano) negli ulti-

mi due decenni del Quattrocento, 

quando il maestro viveva ed era 

attivo a Milano, presso la corte di 

Ludovico il Moro. 

Un evento straordinario, quindi, 

da non perdere assolutamente! • 

16 Ottobre 2019 

M 
ilano è sempre più ca-

pitale italiana del cibo. 

Lo dimostrano i numeri 

di Milano Golosa, la tre 

giorni dedicata alla produzione arti-

gianale italiana di nicchia ideata dal 

Gastronauta©, che si è conclusa lune-

dì 14 ottobre. All’ottava edizione han-

no partecipato oltre 200 artigiani del 

gusto che hanno portato la loro ec-

cellenza, e accanto ai produttori e agli 

artigiani 67 appuntamenti tra master-

class, cooking show, degustazioni, 

seminari, approfondimenti. Al Palazzo 

del Ghiaccio, luogo della manifesta-

zione, di anno in anno non solo sono 

aumentatiti i visitatori, sempre più 

attratti dalla ricerca del buon cibo, ma 

anche gli espositori che sono cresciuti 

del 30% in più rispetto all’anno scor-

so. Quella del 2019, inoltre, è stata 

un’edizione 100% plastic free nei pro-

dotti e nell’allestimento e che ha pun-

tato l’attenzione alle produzioni so-

stenibili, riunendo produttori che 

hanno in comune con la manifesta-

zione la massima attenzione all’am-

biente. Milano Golosa inoltre si è 

schierata in maniera ferma e netta 

nella denuncia contro il protezioni-

smo che colpisce l’agroalimentare 

italiano, di cui c’era una larga rappre-

sentanza tra gli espositori all’evento, a 

favore invece dell’unione tra culture e 

tradizioni gastronomiche differenti. 

Non è un caso, infatti, se quest’anno 

si è deciso di puntare sulla contami-

nazione culturale e gastronomica 

con Asian Taste, un intero padiglione 

dedicato all’Estremo Oriente. E pro-

prio Asian Taste ha incontrato l’entu-

siasmo del pubblico, che tra dim sum, 

baozi, cerimonia del tè, filettatura del 

tonno, masterclass sul sakè ha potuto 

scoprire o ritrovare l’alto livello della 

cucina orientale, le tradizioni e le re-

gionalità che tanto la accomunano 

con quella italiana. • 

Gli italiani amano il cibo artigianale, lo rivela il 
successo di Milano Golosa 2019 

di Raffaella Bisceglia  
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L 
a Corte Suprema spagnola ha 

condannato nove leader indi-

pendentisti catalani accusati 

di sedizione a una pena com-

presa tra 9 e 13 anni di carcere. L’ex 

vicepresidente della Generalitat, Oriol 

Junqueras, ha ricevuto la pena più 

alta, 13 anni, per sedizione e malver-

sazione. La sentenza pone fine a due 

anni di un processo iniziato il 16 otto-

bre 2017 con l’arresto preventivo dei 

leader dell’Assemblea nazionale cata-

lana (ANC) e Òmnium Cultura, Jordi 

Sànchez e Jordi Cuixart. Due settima-

ne dopo, l’ufficio del procuratore ge-

nerale presentò una denuncia contro 

l’intero governo di Carles Puigde-

mont e i membri dell’Ufficio di presi-

denza del Parlamento che avevano 

autorizzato il voto per la dichiarazio-

ne unilaterale di indipendenza il 27 

ottobre. L’allora presidente e cinque 

consiglieri fuggirono dalla Spagna, 

mentre le autorità spagnole arresta-

rono Junqueras e altri sei membri del 

governo. La Corte Suprema si occupa 

del caso dei 12 leader indipendentisti 

a processo, nove dei quali in deten-

zione preventiva, dallo scorso mese di 

febbraio. Oltre a Junqueras, Sànchez 

e Cuixart, si tratta degli ex consiglieri 

Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raül Ro-

meva, Jordi Turull e Josep Rull, e 

dell’ex presidente del Parlamento 

Carme Forcadell.Ogni giorno sono 

stati trasferiti alla Corte Suprema dal-

le carceri di Soto del Real (gli uomini) 

e Alcalß Meco (le donne) e sono tor-

nati nelle loro celle a fine giornata. La 

Corte ha respinto tutte le richieste di 

messa in libertà avanzate dai legali 

della difesa prima e durante il proces-

so, ma anche quelle presentate alla 

fine del processo, in attesa della sen-

tenza. 

Il processo è durato 52 sessioni mat-

tutine e pomeridiane, si è protratto 

per quattro mesi ed è stato comple-

tamente trasmesso online attraverso 

il sito web del Consiglio Generale 

della Magistratura (CGPJ). Lo strea-

ming del sito web del Consiglio ha 

registrato oltre un milione di accessi. 

La sessione più seguita, secondo El 

Pais, è stata quella che ha visto prota-

gonista l’ex capo del Mossos, Josep 

Lluís Trapero, che dovrà rispondere 

all’accusa di ribellione, nel prossimo 

mese di gennaio, davanti l’Audiencia 

National. 

Le difese degli imputati hanno già 

annunciato che faranno ricorso con-

tro la sentenza della Corte, percorren-

do le uniche due strade possibili: l’ap-

pello alla Corte costituzionale per 

violazione dei diritti fondamentali e la 

richiesta di intervento della Corte eu-

ropea dei diritti Umani, con sede a 

Strasburgo. • 

 

Nove leader indipendentisti della Catalogna 
condannati dalla Corte suprema spagnola 

di L.D.R.  
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I 
l Libano va in fiamme come 

non mai e gli aiuti dall’Europa 

non si fanno attendere. A fron-

te di almeno 100 incendi se-

gnalati nel Paese dei cedri, Bruxelles 

ha inviato sei aerei antincendio, 

quattro dei quali di salvataggio, due 

dall’Italia e due dalla Grecia, mentre 

due sono stati fatti partire da Cipro. 

RescEU è il nuovo sistema dell’UE 

per l’assistenza immediata in caso di 

catastrofi naturali e comprende una 

riserva di aerei ed elicotteri antin-

cendio. Il Centro di coordinamento 

risponde alle emergenze 24 ore su 

24, 7 giorni su 7 e in Libano sta mo-

nitorando la situazione nelle aree 

interessate attraverso la mappatura 

satellitare di emergenza del sistema 

Copernicus. • 

L’UE attiva gli strumenti di emergenza 
per spegnere gli incendi in Libano 

La redazione  
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S 
palle curve e occhi fissi sul-

lo schermo: lo chiamano 

‘collo da tablet’, ed è uno 

degli effetti dell’utilizzo 

sempre più massiccio di smartpho-

ne e altri dispositivi tecnologici. Le 

ore passate con il collo e le spalle 

incurvate per leggere le schermate 

dei device fanno assumere una po-

sizione innaturale al tratto cervicale 

della colonna, opposta a quella 

corretta che prevede spalle dritte e 

mento alto, provocando dolore. 

L’identikit del disturbo arriva da 

uno studio pubblicato su ‘The Jour-

nal of Physical Therapy Science’ 

dall’Università del Nevada, condot-

to su oltre 400 persone tra studen-

ti, insegnanti ed ex studenti. Dalla 

ricerca emerge che a incappare più 

spesso in questo problema sono i 

giovani e le donne, che sembrereb-

bero più portate ad assumere po-

sture scorrette. 

Il 54% degli intervistati, inoltre, non 

rinuncia all’uso dei dispositivi 

neanche in presenza di dolore. «Le 

nostre articolazioni hanno un ele-

vato contenuto di acqua, che con-

tribuisce al loro corretto movimen-

to – commenta Alessandro Zanasi, 

della Scuola di specializzazione in 

Malattie dell’apparato respiratorio 

dell’Università di Bologna, esperto 

dell’Osservatorio Sanpellegrino e 

membro dell’International Stoc-

kholm Water Foundation – Per 

questo motivo è necessario assu-

mere molta acqua, per mantenere 

un equilibrato livello di liquido si-

noviale, responsabile della lubrifi-

cazione delle articolazioni. Non 

bisogna sottovalutare che il fatto di 

passare molte ore davanti a uno 

schermo, senza interruzioni e senza 

bere, può avere effetti negativi an-

che sulle capacità cognitive». 

Basta infatti una condizione di mo-

derata disidratazione, con una per-

dita di circa il 2% del peso corpo-

reo, per andare incontro a segnali 

come mal di testa e stanchezza, a 

cui si possono associare riduzione 

della concentrazione, dell’attenzio-

ne e di esecuzione anche di compiti 

semplici. • 

15 Ottobre 2019 

S 
abato 19 ottobre, nell’ambi-

to del ‘Pets Festival’ a Pia-

cenza Expo, alle ore 18, 

presso il  Padiglione 1 

(Stand C36 e C37) del Quartiere Fie-

ristico di Piacenza (Fraz. Le Mose, 

via Tirotti 11), Banca di Piacenza ed 

Edral – La Tribuna presenteranno il 

libro Codice degli animali da compa-

gnia scritto da Corrado Sforza Fo-

gliani ed Elena Baio. Gli autori dialo-

gheranno con Vittorio Colombani, 

responsabile editoriale libri ‘La Tri-

buna’. Per assistere alla presentazio-

ne del volume occorre prenotare un 

biglietto di ingresso omaggio scri-

vendo 

a relaz.esterne@bancadipacenza.it • 

Il ‘Codice degli animali da compagnia’ 
al Pet Festival di Piacenza 

La redazione  

Il tablet porta a una postura scorretta 

di C.S.  

Flash 

mailto:relaz.esterne@bancadipacenza.it
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D 
a diversi giorni infuria la 

polemica  sulla decisione 

della CEDU relativa al c.d. 

ergastolo ostativo (quello 

che, per intenderci, preclude qualsiasi 

beneficio ai condannati) che, secondo 

i giuristi del Fatto Quotidiano avrebbe 

addirittura ucciso di nuovo Falcone e 

Borsellino. Linea editoriale e di pen-

siero cui si è adeguata la maggior 

parte degli organi di informazione 

ingenerando subliminalmente  il ti-

more nell’opinione pubblica che, a 

stretto giro, feroci criminali mafiosi 

torneranno – come recita il codice 

penale – a “scorrere in armi le campa-

gne”. Non Il Patto Sociale: in questa 

rubrica cerchiamo solitamente di of-

frire ai lettori dei dati e strumenti di 

conoscenza perché talune notizie 

possano essere da loro stessi com-

prese e valutate evitando, finché è 

possibile, di esprimere punti di vista 

soggettivi. 

Annotare un certo modo di fare gior-

nalismo, diffondendo notizie false 

oppure approssimativamente illustra-

te, fa insorgere un primo dilemma: si 

tratta solo di impreparazione genera-

lizzata di coloro i quali  – pure – sono 

addetti al settore della cronaca giudi-

ziaria oppure la scelta di allarmare ed 

indignare gratuitamente è funzionale 

ad intercettare il populismo giustizia-

lista imperante? Necessità di garantire 

la vendita di un numero elevato di 

copie al pubblico manettaro o servile 

complicità con i nuovi padroni della 

politica? Quale che sia la risposta ai 

quesiti che ci siamo posti si ricava 

come unica certezza che la disinfor-

mazione sui temi della giustizia pena-

le è ormai una regola e che l’indipen-

denza dei media da fattori economici 

o politici è una chimera. Proviamo, 

allora, a fare chiarezza sul tenore della 

recente decisione della Corte Europea 

sull’ergastolo ostativo: quest’ultima 

ha unicamente affermato il contrasto 

ai principi della Convenzione Europea 

dei Diritti dell’Uomo dell’automatismo 

normativo che sottragga ad un Giudi-

ce la possibilità di verificare se anche 

per un ergastolano sia praticabile l’av-

vio di un percorso di recupero, maga-

ri dopo decenni di reclusione. 

Nessun rischio per la collettività, dun-

que, per le paventate, imminenti e 

terrifiche liberazioni di killer e capi 

cosca. Si tratta solamente solo della 

restituzione di un vaglio complesso, 

difficilissimo, non scontato e tormen-

tato per chi lo deve assumere, alla sua 

sede naturale: la giurisdizione, come 

dimostra paradigmaticamente un 

caso al quale, peraltro, si è dato am-

pio risalto. 

Gli organi di informazione sembra 

però che non se ne siano avveduti, 

ma proprio negli stessi giorni la Corte 

di Cassazione si è pronunciata sui 

benefici richiesti dal pentito di mafia 

Giovanni Brusca, co-autore tra l’altro – 

lui sì – della strage di Capaci. 

Lo status di collaboratore di giustizia 

è l’unica eccezione oggi normativa-

mente consentita all’ergastolo ostati-

vo: Brusca ha, dunque, diritto a chie-

dere dei benefici penitenziari, ma non 

la certezza di ottenerli. Decide un Giu-

dice, e il Giudice, in quel caso, ha det-

to: no, ancora non ci siamo. È esatta-

mente quello che in seguito alla sen-

tenza della CEDU accadrà ora per tutti 

i condannati ad ergastolo ostativo 

con un iter di valutazione che si può 

immaginare sarà ancora più rigoroso 

di quello riservato ai collaboratori di 

giustizia. Nessuno tornerà impune-

mente in libertà a dispetto delle en-

nesime fake news e di una stampa 

che non si è neppure accorta o voluta 

accorgere che il caso Brusca era la 

chiave di interpretazione per fugare 

timori e indignazioni dei cittadini. 

La realtà rimane così estranea al di-

battito sulla giustizia penale. La verità 

su questi temi, lo abbiamo scritto 

molte volte, non fa audience, non 

produce like, non diffonde indigna-

zione e paura, tramite i quali conse-

guire consenso politico. E allora, vai 

con il titolo sul nuovo omicidio di 

Falcone e Borsellino! Sdegno, urla e 

grida e alti lai disperati mentre il Mini-

stro interviene promettendo rime-

di  immediati e giustizia e i cittadini si 

sentono prossimi alla salvezza. 

Ciak, buona la prima. • 
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U 
n saluto a tutti i lettori 

appassionati di cucina, 

sono Serena Caputo, av-

vocata – ormai si dice 

così, come della Madonnina – pe-

nalista pisana del Gruppo Toghe & 

Teglie; la mia è una cucina tenden-

zialmente sana (non troppo, se no 

non sa di nulla) e legata a prodotti 

freschi di stagione che per fortuna 

non ho difficoltà a procurarmi e 

nemmeno mi dispiace improvvisare 

un po’ con quello che trovo. In-

somma, appartengo alla categoria 

dei cambusieri. 

Quella di oggi è una ricetta molto 

semplice, veloce da preparare che 

ho realizzato ispirandomi – appun-

to – a ciò che avevo in dispensa o 

che mi potevo procurare facilmente 

come la basta brisèe che, lo am-

metto, non ho fatto io ma l’ho 

comprata al supermercato già 

pronta. 

Dunque, preparate in una pirofila 

appena unta di olio evo la base per 

lo sformato con la pasta brisèe e 

badate bene di avere a disposizio-

ne della ricotta vaccina fresca, zuc-

chine e fiori di zucca: le verdure le 

avevo buone buone, del campo. 

Tagliate a triangolini quattro zuc-

chine, saltatele in padella con olio 

evo e aglio schiacciato lasciandole 

abbastanza croccanti. 

Finito di soffriggere, asciugate be-

ne le zucchine con la carta da cuci-

na e mescolatele con la ricotta, un 

uovo intero, del parmigiano grattu-

giato fresco (non molto stagionato, 

max. 18 mesi), delle foglie di men-

tuccia,  prezzemolo, sale e pepe 

q.b. facendo amalgamare bene il 

tutto, evitando il formarsi di grumi. 

Con questo la “sostanza” dello 

sformato è pronta: stendete l’impa-

sto sulla pasta brisèe che avete in 

precedenza steso nella pirofila e 

poi ricoprite letteralmente il tutto 

con una dozzina circa, dipende dal-

le dimensioni, di fiori di zucca fre-

schi aperti e puliti dell’interno, 

spolverate con il parmigiano, sten-

dete ancora un velo di olio di oliva, 

distribuite una manciata di pinoli e 

qualche foglia di menta. 

Ora siete pronti per infornare: 

mezz’ora circa di cottura a 220° in 

forno ventilato e vi assicuro che il 

risultato non è solo bellino da ve-

dere ma anche ottimo per il palato! 

Ciao a tutti, alla prossima! • 

 

Rubriche 

Pagina 18 

Toghe&Teglie: 
sformato di fiori di zucca 

di Serena Caputo  



 

Pagina 19 

14 Ottobre 2019 

“L 
’inferno è lo stato di 

chi ha cessato di 

sperare” scriveva 

tempo fa il noto 

scrittore scozzese Archibald Joseph 

Cronin. E proprio un inferno sta 

diventando, ogni giorno che passa, 

la situazione in Albania e la vita 

della maggior parte degli albanesi. 

Essi si sentono profondamente de-

lusi e offesi da tutti coloro che 

avrebbero dovuto gestire gli inte-

ressi del paese e dei cittadini. Ra-

gion per cui, negli ultimi anni, è 

cresciuto in modo allarmante il 

numero degli albanesi che stanno 

cessando di sperare in un futuro 

migliore nel loro Paese. Il che li sta 

spingendo ad una scelta sofferta 

ma obbligatoria: quella dell’emi-

grazione. Dagli studi fatti risulte-

rebbe che nel 2018 era circa del 

78% il numero dei giovani albanesi 

che volevano lasciare il paese. Nu-

mero che per i primi mesi di que-

st’anno è ulteriormente aumentato, 

raggiungendo il livello di circa 

84%. Il crescente flusso dei richie-

denti asilo e/o di coloro che stan-

no andando via per una vita mi-

gliore si sente anche nelle scuole. 

Le classi, in tutto il Paese, si stanno 

chiudendo per mancanza di allievi. 

Quel flusso si sente ormai sempre 

più spesso nelle istituzioni pubbli-

che. Ma si sta sentendo purtroppo 

anche negli ospedali, con tutte le 

preoccupanti conseguenze per il 

futuro. Adesso stanno lasciando il 

Paese sempre più professionisti, i 

quali, non avendo diretti problemi 

di sopravvivenza, si allontanano 

perché non si sentono sicuri e per-

ché stanno perdendo sempre più 

la speranza. 

Ed è proprio l’aumento continuo 

delle richieste d’asilo in diversi 

paesi europei uno dei più significa-

tivi indicatori della grave situazione 

nella quale si trovano adesso gli 

albanesi nella loro madrepatria. 

Realtà che ormai non riescono a 

nascondere e/o “addolcire” nean-

che la potente propaganda gover-

nativa e i discorsi logorroici del 

primo ministro. Perché non si pos-

sono nascondere e manipolare più 

i dati eloquenti pubblicati recente-

mente dalle istituzioni internazio-
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nali specializzate, quali l’Eurostat 

(l’Ufficio statistico dell’Unione eu-

ropea), l’EASO (European Asylum 

Support Office – l’Ufficio europeo 

di sostegno per l’asilo) e la Banca 

Mondiale. Secondo l’elaborazione 

comparativa di questi dati risulte-

rebbe che soltanto nei primi sei 

mesi di quest’anno, richiedendo 

asilo, hanno lasciato l’Albania me-

diamente 55 albanesi per ogni 

1000 abitanti. Rappresentando così 

il numero più alto, paragonato con 

altri paesi che, come valore assolu-

to, sono tra i primi come richieden-

ti asilo. Per rendere meglio l’idea 

della gravità della situazione, sem-

pre secondo i sopracitati dati, nello 

stesso periodo, i siriani richiedenti 

asilo sono stati 29 per ogni 1000 

abitanti. Poi venivano, rispettiva-

mente, i georgiani, i venezuelani e 

gli afgani con 15, 10 e 10 richie-

denti asilo per ogni 1000 abitanti. 

Mentre, secondo il numero assolu-

to degli richiedenti asilo, i primi 

risultavano i siriani, seguiti dai ve-

nezuelani e gli afgani. Gli albanesi 

erano, comunque, tra i primi cin-

que. E formalmente in Albania non 

ci sono guerre e scontri armati co-

me in Siria e in Afganistan! 

Riferendosi alla vissuta realtà quo-

tidiana, risulterebbe sempre più 

credibile l’idea che, da alcuni anni, 

si stiano  attuando due diaboliche 

e complementari strategie in Alba-

nia. E tutte e due, come consape-

volmente voluto obiettivo finale, 

cercano di spingere gli albanesi a 

scappare e chiedere asilo altrove. 

Si tratta sia della strategia che mira 

ad impoverire sistematicamente la 

popolazione, sia di quella che pun-

ta ad indebolire il sistema dell’i-

struzione pubblica. L’autore di 

queste righe è tra coloro che han-

no delle buone ragioni per essere 

convinti di questo. Gli evidenti ri-

sultati e le preoccupanti conse-

guenze dell’attuazione di queste 

strategie si possono verificare facil-

mente. Si tratterebbe di scelte stra-

tegiche le quali, a lungo andare, 

potrebbero portare a gravi sviluppi 

demografici e allarmanti realtà. 

Sempre secondo le sopracitate 

fonti, risulterebbe che la popola-

zione in Albania stia invecchiando 

in fretta, mentre il numero delle 

nascite stia significativamente di-

minuendo, portando verso lo zero 

l’incremento naturale della popola-

zione. 

Nel frattempo, e mentre gli albane-

si stanno andando via, recente-

mente il governo ha presentato 

una proposta di legge per agevola-

re le procedure, per i cittadini stra-

nieri, ad avere un passaporto alba-

nese. In questo modo si potrebbe 

sostituire la mancante manodopera 

con altri profughi. Tra qualche de-

cina d’anni perciò, malaugurata-

mente, l’Albania potrebbe non es-

sere più il paese dove vivranno gli 

albanesi, ma altri cittadini venuti 

da altri paesi. Da lì dove, adesso o 

negli anni prossimi, altri disperati 

cittadini scapperanno dalle guerre 

e da altre carestie. 

Non c’è di meglio, come scelta 

strategica, come sembrerebbe es-

sere, per annientare una nazione! E 

non bisogna dimenticare anche 

che, da alcuni decenni ormai, par-

tendo dall’inizio del secolo passa-

to, ci sono delle dottrine sviluppate 

da alcuni “strateghi” nei paesi con-

finanti che puntano proprio a que-

sto. Proprio a questo, e si tratta di 

fatti di dominio pubblico. In più, e 

oltre a quelle dottrine, ma sempre 

puntando allo stesso risultato fina-

le, sembrerebbe siano elaborate 

anche altre, più recenti. Le cattive 

lingue, che non smettono mai di 

borbottare e parlare, dicono con-

vinte che dietro quelle recenti stra-

tegie ci sia un multimiliardario e 

speculatore di borsa di oltreocea-

no. Le cattive lingue dicono anche 

che a lui servirebbe l’Albania come 

paese dove “fare i cavoli suoi”. Se-

condo le stesse cattive lingue, que-

sto significherebbe riciclare denaro 

sporco, smistare stupefacenti e 

altri traffici illeciti e ben altro. Esse 

sono convinte che si tratti di una 

strategia per la quale stanno lavo-

rando sia i dirigenti attuali del go-

verno che altre strutture occulte 

locali e internazionali. Strutture che 

avrebbero preso tutte le dovute e 

necessarie misure per garantire che 

l’attuale stato delle cose continuas-

se anche dopo eventuali sviluppi 

politici. Ragion per cui diventa im-

perativo, dovere civile e patriottico, 

che tutti i cittadini responsabili e 

altrettanti rappresentanti politici 

debbano contrastare, decisi e im-

mediatamente, simili lugubri stra-

tegie, sia quelle precedenti che 

queste recenti. Il tempo, da eterno 

gentiluomo, dimostrerà cosa acca-

drà. 

Riferendosi all’attuale situazione in 

Albania viene naturale la domanda: 

perché scappano via gli albanesi? 

L’attuale grave e allarmante situa-

zione in Albania è il diretto risulta-

to e la derivante conseguenza del 

malgoverno e degli enormi abusi 

della cosa pubblica. Non poteva 

portare altrove la connivenza con 

la criminalità organizzata, la colla-

borazione occulta con pochi oli-

garchi avidi e il controllo di quasi 

tutti i poteri dello Stato. 

La speranza, in una simile realtà, lo 

potrebbe dare soltanto l’opposi-

zione politica. Una seria e respon-

sabile opposizione però. Ma pur-

troppo anche l’opposizione ha de-

luso e offeso tutte le aspettative e 

le speranze dei cittadini, con le sue 

ripetute promesse, regolarmente, 

però, mai mantenute. Soprattutto 

dal 18 maggio 2017 ad oggi. E così 

facendo ha “annientato” anche lo 

spirito di protesta dei cittadini con-

tro il malgoverno e le tante ingiu-

stizie. Il nostro lettore è stato infor-

mato a tempo debito anche di tut-

to ciò. 

Chi scrive queste righe è convinto 

della gravità della situazione, do-

vuta al crescente flusso degli alba-

nesi che stanno lasciando la ma-

drepatria, delusi e offesi nelle loro 

speranze. Egli è convinto però che 

delle persone responsabili e oneste 

faranno rinascere la speranza per 

gli albanesi delusi e offesi. Creden-

do anche a quanto scriveva Ignazio 

Silone, e cioè che la speranza degli 

infelici rinasce sempre. • 
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E 
urope should address 

today’s global challenges by 

following policies that re-

spond to the climate emer-

gency while also building a resilient 

and inclusive society, according to 

the core initiatives of the European 

Investment Bank (EIB). 

The bank will meet regional part-

ners from across the globe, as well 

as fellow International Financial In-

stitutions, to detect new coopera-

tion opportunities that would help 

move its ambitious proposals for-

ward. 

EIB President Werner Hoyer, spea-

king ahead of the IMF/World Bank 

Group annual meetings said, “’The 

world is in real need of bold multi-

lateral action. From trade policy and 

development to climate action, Eu-

rope can and must itself provide 

leadership. As the financial arm of 

the EU and an investor across the 

globe, we must reaffirm our com-

mitment to play our part. We must 

act immediately and swiftly if we 

want to ensure a sustainable transi-

tion to a “net-zero” emissions eco-

nomy. As the recent IPCC 

(Intergovernmental Panel on Clima-

te Change) report warned us, the 

effects of climate change are hitting 

us more strongly than ever before. 

Natural hazards such as droughts, 

floods, forest fires, food shortages, 

and disease pandemics will become 

more frequent in the near future, 

potentially displacing millions of 

people. We need to all join forces 

to build a resilient and inclusive 

society that leaves no one behind.” 

The EIB also plans to address the 

issue of gender equality as part of 

its commitment to deliver its own 

gender strategy to promote wo-

men’s rights both inside and outsi-

de Europe. This campaign is part of 

the run-up to the signing of an im-

portant pledge with other financial 

institutions to economically empo-

wer women. 

The Caribbean Development Bank 

and the EIB will also announce that 

they will jointly strengthen their 

cooperation through the imple-

mentation of joint projects that in-

clude measures to support climate 

resilience. 

France and Germany’s development 

banks will, along with the EIB, take 

stock of the progress that has been 

made on the Clean Oceans Initiati-

ve. The initiative was launched a 

year ago in Bali, within the fra-

mework of the IMF/WB Group mee-

tings, with the goal of providing €2 

billion to finance projects that aim 

to tackle waste and plastic pollution 

by 2023. 

The EIB is the long-term lending 

institution of the European Union 

which is owned by the EU Member 

States. It works towards implemen-

ting EU policy goals and makes 

long-term finances available for 

sound investments. The EIB is also 

one of the largest financiers of cli-

mate action globally, with over €90 

billion invested in support of the 

Paris Climate Agreement. • 

EIB to announce new initiatives for climate action 
and inclusive development 

Raphaella Stavrinou - Journalist, New Europe  

International 
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